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AREA OFFICINE E SERVIZI G

Profilo 

Lavoratore comune 

Requisiti per l’accesso:  Diploma di scuola media superiore

DECLARATORIE PROFILI PROFESSIONALI 

Declaratoria di area operativo-

Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all’organizzazione e alla

servizi aziendali. 

L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.

 

DECLARATORIA DI CATEGORIA

Declaratoria: 

Lavoratori/operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, 

eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili 

con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali 

possesso della patente di categoria “B”.

Profili esemplificativi: 

- addetto a centralina telefonica con più di 5 linee;

- addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali.

Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel 

magazzino, eventualmente, anche con l’ausilio di elevatori meccanici;

- addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, 

proiettori,ecc.) dei quali assicura, altresì, la piccola manutenzione; ecc.
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OFFICINE E SERVIZI G ENERALI  

Categorie

(2B) 

 

Diploma di scuola media superiore 
 

DECLARATORIE PROFILI PROFESSIONALI  

-funzionale 

svolge attività di supporto all’organizzazione e alla

L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali. 

DECLARATORIA DI CATEGORIA  - 2° LIVELLO PROFESSIONALE

he, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, 

eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili 

con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali 

possesso della patente di categoria “B”. 

addetto a centralina telefonica con più di 5 linee; 

addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali.

l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel 

magazzino, eventualmente, anche con l’ausilio di elevatori meccanici; 

addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, 

uali assicura, altresì, la piccola manutenzione; ecc. 
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Categorie Numero 

1 

svolge attività di supporto all’organizzazione e alla produzione dei 

2° LIVELLO PROFESSIONALE  

he, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, 

eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili 

con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il 

addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. 

l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel 

addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, 


